In esecuzione della Disposizione Dirigenziale PG 2014/406976 del 1° ottobre 2014

Codice Avviso BLM 01 CO.CO.CO. / 2014
Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso l’Istituzione “Bevilacqua La Masa”.
L’Istituzione “Bevilacqua La Masa”, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Comune
di Venezia per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad
esperti esterni, intende conferire n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
programmare e implementare le attività a vantaggio dei giovani artisti ospitati negli atelier e le
attività espositive dell’Istituzione, luogo di eccellenza del Comune di Venezia per la ricerca e la
produzione dell’arte contemporanea.
La collaborazione avrà la durata di 22 mesi, presumibilmente dal 1° novembre 2014 al 31 agosto
2016, e potrà svolgersi presso la sede dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa” o in altre sedi, secondo
modalità da concordare, dietro compenso complessivo lordo di € 48.000,00-, oneri fiscali inclusi.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Dacché l’Istituzione Bevilacqua La Masa ha moltiplicato i propri sforzi per valorizzare il
programma degli studi per giovani artisti, significativamente incrementato e qualificato negli ultimi
anni, un crescente numero di Istituzioni italiane e internazionali ricerca la partnership della
Bevilacqua La Masa per organizzare e gestire insieme programmi di scambi di residenze ed altre
attività. Queste collaborazioni sono risultate di estrema importanza, non solo perché favoriscono la
realizzazione di programmi di elevata qualità artistica, ma anche perché agevolano il reperimento di
nuove fonti di finanziamento per l’Istituzione.
Si rende pertanto necessaria la presenza di un collaboratore qualificato per:
• la gestione delle relazioni con i soggetti partner, privati o istituzioni, dalla fase iniziale della
proposta progettuale alla stesura dei contratti, la messa a punto di programmi ad hoc e la
redazione di report periodici e di fine residenza;
• il supporto agli artisti nelle relazioni con l’Istituzione e con il territorio (produttori,
istituzioni culturali, altri artisti, pubblico…);
• la formalizzazione di eventuali richieste di finanziamento anche all’interno di programmi
comunitari;
• l’organizzazione di eventi aperti al pubblico, quali mostre e presentazioni varie;
• un’adeguata comunicazione delle iniziative programmate e realizzate.
Tutte le citate attività devono ispirarsi a principi ed esplicarsi in scelte di massima efficienza ed
economicità nella gestione.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
•

laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Economia per le Arti, la Cultura e
la Comunicazione oppure in Gestione e Innovazione delle organizzazioni culturali e
artistiche;
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•
•

ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e buona conoscenza di una seconda
lingua straniera;
comprovata conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh, delle applicazioni
Office (Word, Excel e Power Point), nonché dei principali social network

e inoltre, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento del Comune di Venezia per il conferimento di
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni:
• godere dei diritti civili e politici;
• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
implichinio l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego.
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultato dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa”, secondo le direttive del Direttore alle quali il
collaboratore dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico
ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di
proprietà dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa”, con espresso divieto da parte del collaboratore di
qualunque utilizzo e diffusione.
L’esame delle candidature sarà effettuata da una commissione all’uopo nominata, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento del Comune di Venezia Norme di Accesso e Modalità di Svolgimento dei
Concorsi, mediante valutazione comparativa dei curricula presentati.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA – MAX 80 PUNTI
Categoria A: Titoli di studio – max 6 punti
a - Diploma di laurea con votazione 110/110
b - Conseguimento di un master o dottorato post-laurea

punti 3
punti 3

Categoria B: Esperienze di lavoro – max 37 punti
Saranno valutate le esperienze di lavoro in attività analoghe alle prestazioni di collaborazione
richieste dal bando di selezione, acquisite presso pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici
operanti nel settore dell’arte contemporanea.
a - Per ogni mese di co.co.co. in attività di cui al punto precedente presso
punti 1,50
il Comune di Venezia o sue Istituzioni
b - per ogni mese di co.co.co. in attività di cui al punto precedente presso
punti 0,50
altre Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici
Categoria C: Titoli vari – max 37 punti
a - certificazioni informatiche e linguistiche
b - collaborazioni ad allestimenti di mostre e/o alla redazione
di cataloghi preferibilmente nel campo dell’arte contemporanea
c - esperienze/stages effettuati presso altre istituzioni culturali

max punti 3
max punti 30
max punti 4
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La Commissione, sulla base dei criteri sopra riportati, formulerà una graduatoria tra i candidati che
avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 35. La Commissione, qualora ne ravvisi
l’opportunità, si riserva inoltre la facoltà di convocare uno o più candidati per un colloquio volto a
verificare le capacità relazionali e le motivazioni del candidato, nonché alla conoscenza della lingua
inglese.
La Commissione ha la facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti che
nessun candidato risulta idoneo per l’attribuzione dell’incarico e pertanto di non procedere alla
valutazione degli stessi.
Qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in
presenza di un solo candidato idoneo.
All’esito degli eventuali colloqui è riservato un punteggio massimo di 30 punti, che sommati al
punteggio del curriculum formeranno il punteggio finale del candidato.
La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito che
l’Istituzione “Bevilacqua La Masa” si riserva di utilizzare esclusivamente in caso di rinuncia
all’incarico dell’avente titolo.
A parità di punteggio si avrà riguardo al/alla più giovane di età.
Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum
debitamente sottofirmato corredato dalle proprie generalità, residenza ed eventuale recapito anche
telefonico nonché dall’indicazione del numero di codice dell’avviso (codice avviso BLM 01
CO.CO.CO./2014) indirizzato all’Istituzione “Bevilacqua La Masa” e presentato all’Ufficio
Protocollo Generale della Sede Municipale Centro Storico - S. Marco 4137 – 30124 Venezia, o
all’Ufficio Protocollo Generale della Sede Municipale di Mestre - via Ca’ Rossa 10/c, o presso
l’Ufficio Protocollo Generale delle Sedi Municipali: di Favaro – Piazza Pastrello n. 1, Lido e
Pellestrina – Via S. Gallo n. 32/a, Burano – San Martino Destro n. 179, ovvero inoltrato a mezzo
PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it entro il termine perentorio del 14 ottobre
2014
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti:
A) DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato
B) CURRICULUM PROFESSIONALE.
Lo scopo della presentazione del curriculum è quello di permettere agli interessati di manifestare la
propria professionalità e competenza, relativamente alla materia di cui al presente bando.
Conseguentemente, i curricula dovranno riportare quanto necessario per permetterne la valutazione
in base ai criteri su indicati.
Tutte le dichiarazioni nei curricula devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione
generica non è ritenuta valida.
Avviso della graduatoria finale sarà pubblicato all’albo pretorio delle sedi municipali di
Venezia e Mestre, nonché nei siti internet www.bevilacqualamasa.it e www.comune.venezia.it.
L’Istituzione “Bevilacqua La Masa” si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione
anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature
avanzate inadeguate alle esigenze dell’Istituzione.

3

L’Istituzione “Bevilacqua La Masa” si riserva inoltre di:
• modificare il presente avviso;
• prorogare il termine di scadenza dell’avviso;
• riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
• revocare l’avviso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto
nell’interesse dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa” per giusti motivi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituzione “Bevilacqua La
Masa” (tel. n. 041 5207797 – e-mail segreteria@bevilacqualamasa.it)
La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto
in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed aggiornamenti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003.
• I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura selettiva.
• I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura
selettiva cui si riferiscono.
• Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e
elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente
dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa” coinvolto nel procedimento e ai membri delle
Commissioni Giudicatrici designati dall’Istituzione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del
Comune di Venezia Norme di Accesso e Modalità di svolgimento dei concorsi.
La firma posta in calce al curriculum equivale all’accettazione incondizionata delle
disposizioni contenute nel presente avviso.
Non verranno valutati i curricula non sottofirmati.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è il dott.
Stefano Coletto, Funzionario dell'Istituzione “Bevilacqua La Masa”.

Venezia, 02 ottobre 2014
IL DIRETTORE
ISTITUZIONE “BEVILACQUA LA MASA”
- dott.ssa Elisabetta Meneghel -
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Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di cui alla Disposizione Dirigenziale PG
2014/406976 del 1° ottobre 2014 – cod. Avviso BLM 01 CO.CO.CO./2014

All’Istituzione “Bevilacqua La Masa”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il _________________________a_______________________________________________
codice fiscale ____________________residente a _____________________________Prov. (____)
in via/piazza_________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per programmare e implementare le attività a vantaggio dei giovani artisti
ospitati negli atelier e le attività espositive dell’Istituzione “Bevilacqua La Masa”.
A tal fine, dichiara:
a) di essere in possesso di diploma di laurea in _____________________________________;
b) di disporre di ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e buona conoscenza di
una seconda lingua straniera;
c) di possedere una comprovata conoscenza del sistema operativo Windows e Macintosh, delle
applicazioni Office (Word, Excel e Power Point), nonché dei principali social network;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
implichino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) di non essere a conoscenza della sussistenza di alcun procedimento penale a proprio carico;
g) di accettare tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico in oggetto.
Allega:
1) curriculum vitae
2) fotocopia di un documento di identità
3) altro __________________________
Le dichiarazioni di cui sopra sono fornite nella consapevolezza della responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003
In fede,
(firma)
Luogo e data _____________________

_________________________
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